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DECRETO DEL  
[COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DE L SETTEMBRE 2006]  

 N. 55/CDA DEL 28/10/2008  
      

Oggetto: Art 4, comma 1, OPCM n. 3548 del 25/10/06,  modificato dall’ art 4, comma 1, 
OPCM n 3564 del 09/02/07. DCD n. 4 del 30/10/06 e D CD n. 4 del 21/02/07. Soggetti non 
ammessi ai benefici previsti dal DCD n. 4 del 21/02 /07. 4° Elenco 

 
 
 

[COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DE L SETTEMBRE 2006] 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
 

1) DI NON AMMETTERE ai benefici previsti dal DCD n. 4 del 21/02/07 i soggetti inclusi 
nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni ivi 
indicate; 

 
2) DI COMUNICARE ai soggetti indicati nell’allegato A l’esito dell’istruttoria ai sensi dell’art. 8 della 

L.R. 44/94. 
 
 

Il presente decreto si compone di n. 8 pagine di cui n. 4 di allegati. 
 
Luogo di emissione Ancona 

 
    

              
                                                                                 Il COMMISSARIO DELEGATO 

                                                                     (Gian Mario Spacca) 
 

- ALLEGATI -  
 
ALLEGATO A (4°elenco): 
 

 

Comune di CAMERANO  
Soggetti non ammessi ai contributi DCD n. 4/2006 e DCD n. 4/2007. 

n. Key 
DITTA 

RICHIEDENTE P.IVA / C.F. Indirizzo CAP COMUNE  MOTIVAZION I 

4 5 Capitani Fabio  00417100427 VIA ZINGARI N. 11 60021 CAMERANO 

Il rappresentante legale della 
ditta omonima non ha 
provveduto a trasmettere, entro 
il termine concesso di dieci 
giorni, la documentazione 
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integrativa richiesta al fine di 
valutare la reale consistenza 
del danno subito e l’effettiva 
correlazione con l’evento 
alluvionale  

 
 

 

Comune di CASTELFIDARDO   

Soggetti non ammessi ai contributi DCD n. 4/2006 e DCD n. 4/2007. 

n. Key 
DITTA 

RICHIEDENTE P.IVA / C.F. Indirizzo CAP COMUNE  MOTIVAZION E 

1 31 TADDEI BRUNO 01295800427 via delle Querce, 25 60022 Castelfidardo 

A seguito del sopralluogo 
eseguito il 27/09/2007 dai 
funzionari incaricati e dalla 
verifica esperita a livello 
amministrativo, è emerso che 
la Partita IVA indicata nella 
domanda presentata per la 
richiesta dei contributi previsti 
dall’Ord. 3548/06 e s.m.i. è 
relativa alla società TADDEI 
BRUNO & C. OFFICINE 
MECCANICHE SRL. Tra le 
attività svolte dalla suddetta 
impresa, non risulta quella 
agricola, mentre la richiesta 
dei contributi era stata 
presentata per il danno subito 
dalla coltura del sorgo. 

2 62 
ACQUAMBIENTE 
MARCHE SRL 02119730428 via Jesina 60022 Castelfidardo 

La domanda di contributo è 
relativa al danno subito da 
opere a carico del piano 
straordinario di ripristino delle 
infrastrutture a carico 
dell’amministrazione pubblica. 

3 107 
OASI VERDE di 
Scocco Gabriel 01546720424 

via Direttissima del 
Conero 60022 Castelfidardo 

A seguito del sopralluogo 
eseguito il 17/03/2008 dai 
funzionari incaricati  è stato 
appurato che l’attività 
esercitata nel comune di 
Castelfidardo è stata chiusa, 
spostando la sede produttiva 
e legale nel comune di Osimo, 
dove peraltro ha beneficiato 
dei contributi previsti dall’Ord. 
3548/06 per i danni subiti a 
seguito dell’evento alluvionale. 

4 109 
CAMILLETTI 
VALENTINO 02072880426 

via Mirano Vittoria, 
15 60022 Castelfidardo 

Il rappresentante legale della 
ditta omonima non ha 
provveduto a trasmettere, 
entro il termine concesso di 
dieci giorni, la 
documentazione integrativa 
richiesta al fine di valutare la 
reale consistenza del danno 
subito e l’effettiva correlazione 
con l’evento alluvionale 
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Comune OSIMO  
Soggetti non ammessi ai contributi DCD n. 4/2006 e DCD n. 4/2007. 

n. Key 
DITTA 

RICHIEDENTE P.IVA Indirizzo CAP COMUNE  Motivazioni 

1 1 
LAMPA 
LANFRANCO   Via Muzio Gallo, 3 60027 OSIMO 

Il rappresentante legale della 
ditta omonima non ha 
provveduto a trasmettere, 
entro il termine concesso di 
trenta giorni, la 
documentazione integrativa 
richiesta al fine di valutare la 
reale consistenza del danno 
subito e l’effettiva 
correlazione con l’evento 
alluvionale 

2   
BELVEDERESI 
MARIELLA   Via Puccini, 4 60020 SIROLO 

Dalla verifica esperita a livello 
amministrativo, è emerso che 
l’impresa risulta essere 
cessata da ogni attività dalla 
CCIAA dalla data del 
18/03/1995. 
Inoltre, Il rappresentante 
legale della ditta omonima 
non ha provveduto a 
trasmettere, entro il termine 
concesso di dieci giorni, la 
documentazione integrativa 
richiesta al fine di valutare la 
reale consistenza del danno 
subito e l’effettiva 
correlazione con l’evento 
alluvionale.. 

3 155 Picchio Luciano   via Goldoni, 10 60027 Osimo 

Il rappresentante legale della 
ditta omonima non ha 
provveduto a trasmettere, 
entro il termine concesso di 
trenta giorni, la 
documentazione integrativa 
richiesta al fine di valutare la 
reale consistenza del danno 
subito e l’effettiva 
correlazione con l’evento 
alluvionale 

4 367 Sasso Virginia 01525910426 
via Gattuccio, 16 e 
via Molino Torre, 4 60027 Osimo 

A seguito del sopralluogo 
eseguito il 14/02/2008 dai 
funzionari incaricati  il titolare 
dell’azienda non è stato in 
grado di dimostrare la 
disponibilità del fondo e 
pertanto non è stato possibile 
attribuire la legittimità della 
richiesta di aiuto.  

 


